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Obiettivi e destinatari del Manuale 

Obiettivo del presente manuale è fornire un supporto operativo per una corretta gestione 
e liquidazione delle doti finanziate dalla Provincia di Monza e della Brianza.  

Definizione della dote: 

La dote è un insieme di risorse destinate alle persone con disabilità descritte all’art. 1 c. 1 
della legge 68/99, residenti o domiciliate nel territorio della Provincia di Monza e della 
Brianza, iscritte negli elenchi e/o graduatorie, di cui all’art. 8 della legge 68/99 o occupati 
ai sensi della normativa per il collocamento dei disabili, finalizzate all’inserimento e 
reinserimento lavorativo,alla riqualificazione professionale e al mantenimento 
occupazionale nell’ambito di un percorso personalizzato. 

Compito degli operatori accreditati è quello di erogare servizi al lavoro e alla formazione 
previsti dalla Dote,supportare e accompagnare le persone nella definizione dei loro 
percorsi personalizzati. 
I servizi che gli operatori realizzano insieme alle persone sono formalizzati in un Piano di 
Intervento Personalizzato (PIP),che rappresenta il documento di riferimento per gli 
adempimenti connessi alla dote per tutti i soggetti coinvolti nella sua attuazione. 
Il PIP descrive il percorso che la persona con disabilità può realizzare grazie alla dote,e 
che prevede la fruizione dei servizi concordati con l’operatore. Può coinvolgere una 
pluralità di soggetti quali gli operatori accreditati al lavoro,alla formazione,le cooperative 
sociali e le aziende in quanto funzionali al raggiungimento dell’obiettivo di occupabilità.  

Il presente Manuale è rivolto a tutti i soggetti coinvolti nella definizione e attuazione del 
percorso personalizzato della persona con disabilità.  

 

Sintesi dei contenuti  

Il presente Manuale illustra le procedure che i soggetti coinvolti nell'attuazione del PIP 
sono tenuti a seguire per una corretta gestione e rendicontazione della dote, salvo quanto 
diversamente specificato nei singoli avvisi pubblici.  
Gli adempimenti che gli operatori sono tenuti a seguire sono organizzati rispetto alle 
diverse fasi di attuazione della dote:  

− Presa in carico della persona e invio del Piano di intervento personalizzato;  
− Realizzazione del PIP;  

− Liquidazione.  
 
Nel manuale inoltre sono esposti gli obblighi cui sono tenuti gli operatori che aderiscono al 
PIP e le riparametrazioni dovute ad irregolarità riscontrate. 
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 Atto di adesione dell’operatore accreditato 

La sottoscrizione dell’Atto di Adesione, contenente gli impegni e le dichiarazioni assunti 
dall’operatore per l’attivazione dei servizi finanziati con la “Dote Lavoro Ambito Disabilità”, 
è condizione necessaria per l’attivazione dei servizi previsti dal PIP. 
Gli operatori erogatori dei servizi sono tenuti a: 
 

- Aderire all'Avviso/Catalogo 

 
- Attivare tutti i Servizi del Catalogo validato sul sistema Sintesi,compilando i relativi 

Kit di Avvio; 
 
- Sottoscrivere, con firma digitale del Legale Rappresentate o Soggetto delegato, 

l’Atto di Adesione e caricarlo nella sezione Allegati del Kit Avvio dei Servizi (in 
alternativa, firmare con firma autografa e inviare in formato cartaceo alla 
Provincia). 

 

Presa in carico della persona ed invio del PIP  

La persona con disabilità che intende usufruire della dote disabili dovrà rivolgersi ad un 
ente accreditato ai servizi al lavoro iscritto al Catalogo Provinciale di riferimento. 
Attraverso il sistema informativo Sintesi l’ente accreditato potrà preventivamente accertare 
se la persona possiede i requisiti per essere destinatario della dote ovvero acquisire la 
documentazione di iscrizione negli elenchi provinciali di cui all’art.8 della legge 68/99 e la 
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro del destinatario,oltre verificare lo stato 
occupazionale del soggetto. 
L’ente potrà verificare la disponibilità delle risorse per il finanziamento dei servizi da 
erogare. 
L’ente dovrà richiedere la dichiarazione del destinatario nel caso in cui lo stesso non 
possieda indennità di disoccupazione o di mobilità.  
Una volta accertato il possesso dei requisiti,l’ente accreditato provvederà alla 
prenotazione della dote. Successivamente si procederà alla definizione del Piano di 
Intervento Personalizzato,che dovrà essere compilato sul sistema informativo SINTESI  
ed inviato telematicamente alla Provincia di Monza e della Brianza per la convalida e 
l’assegnazione della dote. 
 
Entro 30 giorni dall’approvazione del PIP,salvo diverse indicazioni provinciali,l’ente 
provvederà a registrare sul sistema informativo l’avvio di almeno un servizio previsto oltre 
a quelli preliminari alla definizione PIP stesso. Superato tale termine,la prenotazione dei 
servizi e delle risorse impegnate decade e le risorse economiche vengono rese 
nuovamente disponibili. 
 
Ogni destinatario non potrà fruire contemporaneamente dei servizi di più di una Dote,sia 
nell’ambito dei Piani Provinciali che nell’ambito delle misure Regionali. 
 
I servizi previsti dalle doti richieste ed approvate nel corso del Piano L.I.F.T.– anno 2013 
dovranno concludersi entro e non oltre le date stabilite negli Avvisi/Bandi. 
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Elaborazione del Piano di Intervento Personalizzato 

La redazione del PIP consiste nella selezione dei servizi che l’operatore ritiene siano utili 
a perseguire gli obiettivi di inserimento lavorativo o di sostegno all’occupazione per il 
destinatario;viene definito sulle specifiche esigenze e necessità della persona disabile e 
della sua famiglia. 
 
In funzione della tipologia di dote, l’Operatore dovrà concordare con il destinatario 
l’inserimento nel PIP dei servizi previsti dai Bandi provinciali nel rispetto degli standard 
minimi, dei servizi al lavoro delle persone disabili e di quanto previsto dagli avvisi. 
I servizi previsti dal PIP possono essere erogati anche da soggetti diversi dall’operatore 
che ha preso in carico la persona. 
Nel PIP deve inoltre essere indicato il tutor che accompagnerà la persona disabile durante 
la realizzazione dei servizi. 
Nell’ambito di un Avviso/Bando potrà essere presentata una seconda dote per 
destinatario, pari all’importo massimo previsto dedotto del valore dei servizi già fruiti. 
 

Invio del Piano di Intervento Personalizzato 

Una volta compilato il PIP, l’ente lo inoltra alla Provincia di Monza e della Brianza tramite il 
Sistema informativo Sintesi,che darà immediato riscontro dell’avvenuta ricezione 
assegnando automaticamente un numero di protocollo.  
L’invio online abilita sul sistema la funzione di stampa del PIP. Una volta stampato dovrà 
essere firmato da tutti i soggetti coinvolti ove possibile,e conservato dall’ente erogatore 
dei servizi nella sede indicata per l’archiviazione. 
 
La sottoscrizione del PIP da parte dell’ente è condizione vincolante ai fini 
dell’assegnazione delle risorse finanziarie associate alla dote. 
Il PIP deve essere sottoscritto utilizzando la CRS o altro strumento per la firma digitale,dal 
rappresentante legale dell’operatore accreditato o da un suo delegato e dal destinatario o 
suo rappresentante legale (tutore). 
Solo nel caso in cui il destinatario non sia in possesso della propria CRS o incontri 
oggettive difficoltà nell’acquisirne il PIN, è possibile sottoscrivere manualmente il PIP. In 
tal caso occorre caricare sul sistema Sintesi (upload) una copia digitale del PIP firmato 
manualmente dalle parti e una copia del documento di identità valido del destinatario.  
Il file ottenuto dovrà firmato elettronicamente dal rappresentante legale dell’operatore o da 
un suo delegato. 
Una volta inviato il PIP l’ente ne potrà verificare la validazione sul sistema informativo 
Sintesi. 
La Provincia di Monza e della Brianza si riserva di richiedere eventuali integrazioni e/o 
informazioni relativamente ai PIP inviati telematicamente sul Sistema. In tal caso 
l’accettazione del PIP deve intendersi sospesa fino al completamento delle 
informazioni/integrazioni richieste. 
In caso di mancate integrazioni la Provincia potrà procedere con la revoca della Dote e 
nei casi più gravi si procederà alla revoca dell’iscrizione dal catalogo dell’ente accreditato. 
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Realizzazione del PIP 

Avvio delle attività 

Le attività di realizzazione del PIP, successive alla definizione del percorso, possono 
essere avviate solo dopo la data di accettazione della dote da parte della Provincia di 
Monza e della Brianza.  
Le attività si intendono avviate con l’inizio dell’erogazione dei servizi sul sistema 
informativo Sintesi e il caricamento (upload) di eventuali Allegati all’avvio,preventivamente 
firmati digitalmente. Per l’avvio delle attività previste dal PIP,è posto il limite di 30 giorni 
dall’accettazione del PIP, pena la decadenza del PIP stesso.  
L’avvio delle eventuali attività formative dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal 
D.d.u.o. 12 settembre 2008, n. 9837: “Approvazione delle procedure relative allo 
svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e 
formazione professionale della Regione Lombardia”. 
 

Adempimenti relativi alla realizzazione del PIP 

Per ogni esigenza relativa alla realizzazione del Piano di Intervento Personalizzato, la 
persona disabile dovrà far riferimento al tutor individuato dall’ente e indicato nel PIP. 

Il tutor rappresenta l’interfaccia fra il destinatario e la rete degli operatori coinvolti 
nell’erogazione dei servizi e si rende garante del rispetto dei contenuti e delle modalità di 
fruizione concordate e sottoscritte con il destinatario nel suo Piano di Intervento 
Personalizzato. 
L’ente provvede all’inserimento della documentazione prevista dagli Avvisi/Bandi 
provinciali nel sistema informativo (upload documentazione prevista dal documento 
“Gestione documentale doti”) e all’aggiornamento periodico di eventuali modifiche inerenti 
la realizzazione del PIP,garantendo la tracciabilità delle attività di servizio.  
L’operatore garantirà la compilazione di tali documenti,contestualmente alla realizzazione 
delle attività,per ogni servizio di cui il destinatario fruisce,le ore, le date, il nome 
dell’operatore che lo eroga. 
Una volta inviata la domanda di liquidazione del servizio,non sarà più possibile modificare 
le informazioni inviate. 
La corretta e completa registrazione delle attività da parte dell’operatore è condizione 
indispensabile per l’erogazione delle eventuali indennità di partecipazione al destinatario e 
il riconoscimento della spesa. 
Nel caso di attività formative,l’ente titolare del PIP dovrà acquisire dall’operatore erogatore 
del servizio formativo copia del registro formativo e delle presenze,o documentazione 
dettagliata attestante l'erogazione del servizio e l'effettiva partecipazione del 
destinatario,che saranno parte integrante della documentazione sopra descritta. 
L’ente deve inoltre assicurare che il singolo professionista coinvolto nell’erogazione dei 
servizi al lavoro compili il Timesheet (scheda di rilevazione delle attività e delle ore) 
utilizzando  il foglio di calcolo messo a disposizione on-line. 
La stampa in cartaceo del foglio elettronico, sarà da effettuare alla compilazione di ogni 
pagina (7 righe), con tutte le firme e dovrà essere conservata nel fascicolo della persona. 
ll timesheet in formato Excel dovrà essere firmato elettronicamente e inviato 
telematicamente tramite il sistema di upload di Sintesi mensilmente (entro il giorno 20 del 
mese successivo all’attività svolta) 



PIANO L.I.F.T. 2010-12 (versione 2013) 

 

 6 

Il caricamento del foglio di lavoro firmato elettronicamente sostituisce l’upload delle 
scansioni mensili dei timesheet cartacei firmati dall’utente. 
 L’ente è comunque tenuto a conservare gli originali dei timesheet firmati presso la propria 
sede di archiviazione e caricare un’unica scansione di tutta l’attività svolta al termine 
dell’erogazione dei servizi. 
Qualora in sede di controllo siano riscontrate incongruenze tra i diversi timesheet caricati 
le ore per le quali non vi è corrispondenza saranno oggetto di decurtazione. 
  
 
Modelli diversi dal foglio di calcolo disposto o da quelli standard regionali dovranno essere 
preventivamente sottoposti all’approvazione del Settore Lavoro della Provincia di Monza e 
della Brianza. 
 
Nei casi in cui il personale sia coinvolto in più PIP nello stesso periodo di tempo, il 
Timesheet deve consentire, oltre alla riconciliazione delle ore totali, la specificazione delle 
attività cui le ore lavorate si riferiscono. 
In fase di realizzazione delle attività,l’operatore deve produrre la documentazione prevista 
dagli Avvisi/Bandi provinciali,secondo la tipologia di dote,come output delle attività svolte, 
oltre a rispettare gli standard di output previsti dalla normativa vigente al momento della 
pubblicazione degli stessi 
 
L’ente deve curare inoltre la compilazione e il caricamento dei documenti di seguito 
descritti.  

Registro formativo e delle presenze 

Nel caso in cui il PIP preveda lo svolgimento di attività formative,gli Operatori che erogano 
tali servizi devono predisporre il registro formativo e delle presenze,vidimato dal 
rappresentante legale,in coerenza con le disposizioni regionali (D.d.u.o. 12 settembre 
2008, n. 9837 “Approvazione delle procedure relative allo svolgimento delle attività 
formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale della 
Regione Lombardia”).  

Scheda tirocinio 

Nel caso in cui il PIP preveda lo svolgimento di un tirocinio, l’Operatore che sottoscrive il 
PIP deve predisporre la scheda (registro) vidimata dal legale rappresentante dell’ente 
accreditato. La scheda tirocinio deve essere debitamente compilata per tutti i giorni di 
tirocinio con l’orario e le attività svolte durante il tirocinio,firmata dal destinatario e dal tutor 
aziendale. E’ conservata presso la sede del tirocinio per tutto il periodo di svolgimento 
unitamente alla convenzione e al progetto formativo (ai sensi del D.M. 142/98). 
I tirocini attivati nell’ambito dei PIP LIFT sono sempre soggetti alla comunicazione 
obbligatoria di avviamento. 
 

Comunicazione delle variazioni del PIP 

Successivamente alla presentazione del PIP,durante la fase di realizzazione,l’operatore 
potrà richiedere agli uffici provinciali competenti di modificare o integrare alcuni contenuti 
del PIP. Ogni modifica del PIP deve essere concordata tra l’operatore e il destinatario. Gli 
uffici provinciali valuteranno e autorizzeranno le possibili modifiche,compatibilmente con 
gli obiettivi,la tempistica del percorso e le risorse disponibili. 
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In caso di accettazione delle modifiche la Provincia provvederà ad apportare direttamente 
le variazioni sul sistema Sintesi.  
Rientra tra le variazioni da autorizzare anche la richiesta di sostituzione del tutor. Tale 
richiesta dovrà essere motivata ed effettuata con tempestività, al fine di garantire al 
destinatario la continuità dell’accompagnamento. 
Non è consentito sostituire l’ente con il quale è stato sottoscritto il PIP. 
Nel caso in cui le condizioni del destinatario si modificassero portando alla perdita dei 
requisiti di partecipazione previsti nell’Avviso/Bando,oppure in caso di aggravamento della 
patologia o altra oggettiva condizione che non consenta la prosecuzione dei servizi 
previsti dal PIP,lo stesso disabile dovrà darne tempestiva comunicazione all’ente 
accreditato. A sua volta l’operatore dovrà comunicare la chiusura anticipata del PIP 
tramite il sistema informativo alla Provincia di Monza e della Brianza,la quale modificherà 
lo stato della dote. In questi casi verranno riconosciuti gli importi dei servizi effettivamente 
erogati al netto delle riparametrazioni previste dagli avvisi. 
Potranno essere richieste eventuali proroghe al PIP, nel rispetto del termine ultimo delle 
attività previste dal Piano Provinciale,nei casi di impossibilità del Destinatario a parteci-
pare alle attività del PIP per motivi di infortunio,malattia, aggravamento della 
patologia,maternità o detenzione;ovvero,per comprovate motivazioni legate all'andamento 
del PIP. 
L’operatore può richiedere la proroga per la conclusione delle attività attraverso una 
comunicazione al settore lavoro della Provincia,riportando i motivi per cui si richiede la 
proroga. Copia di tale richiesta deve essere controfirmata dal destinatario,ove possibile,e 
caricato sul sistema (upload). 
La proroga è subordinata all’accettazione da parte degli uffici provinciali competenti che 
ne daranno comunicazione all'operatore il quale ne informerà il destinatario.  
Tutte le ulteriori variazioni che si rendessero necessarie, sia di carattere amministrativo 
che di gestione del percorso, dovranno preventivamente essere comunicate e autorizzate 
dagli uffici provinciali e successivamente caricate a sistema con la dicitura “VARIAZIONE- 
“ seguita dall’oggetto della variazione. 

Rinuncia della Dote 

L’eventuale rinuncia della dote da parte del Destinatario dovrà essere comunicata imme-
diatamente alla Provincia,secondo il format disponibile sul sistema informativo,firmata dal 
destinatario ed inviata telematicamente. In tal caso l’ente prende atto della rinuncia.  

La comunicazione di rinuncia alla dote potrà anche essere inoltrata da parte dell’ente 
senza la sottoscrizione del destinatario, solo nel caso in cui al destinatario non sia stato 
possibile erogare servizi per più di 30 giorni di calendario, e non risulti più raggiungibile da 
parte dell’operatore stesso (rinuncia tacita). Tale comunicazione, con copia della 
documentazione attestante la non reperibilità del soggetto,dovrà essere trasmessa 
dall’ente alla Provincia entro 5 giorni dalla scadenza dei suddetti 30 giorni. 

Conclusione del PIP 

Al termine delle attività previste nel PIP,l’operatore che ha preso in carico il destinatario 
ne comunica la conclusione entro 30 giorni attraverso il sistema informativo chiudendo 
tutti i servizi previsti dal PIP e caricando (upload),preventivamente firmati 
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elettronicamente,gli allegati previsti da ciascun Avviso/Bando provinciale e dal documento 
“Gestione Documentale Doti”.  
Oltre a questi documenti dovrà essere caricata anche la relazione di sintesi (cfr. fac simili 
allegati), rinvenibile on-line per ciascun Avviso/Bando, riportante una breve descrizione 
dei seguenti elementi: 

- profilo del titolare della dote all’inizio del percorso, con riferimento alla condizione 
occupazionale,al titolo di studio,alle esperienze e alle competenze 
possedute,tipologia del disabile (sensoriale , fisico , psichico); 

- obiettivi previsti dal PIP,in relazione alle esigenze rilevate all’avvio del 
percorso,(ad esempio in termini di conoscenze, competenze e orientamento); 

- obiettivi raggiunti nell’ambito del PIP,con indicazione del risultato complessivo 
conseguito al termine del percorso.  

 
In caso di conclusione anticipata del PIP, anche a seguito di rinuncia della dote, saranno 
riconosciuti solo gli importi relativi a servizi erogati prima del momento della conclusione 
anticipata,se rispettano le condizioni di liquidabilità riportate nel presente Manuale e negli 
avvisi. 
 

LIQUIDAZIONE 

Condizioni di ammissibilità  

L’ente che eroga il servizio inoltra la domanda di liquidazione per il rimborso dei costi 
associati ai servizi erogati,nel rispetto delle seguenti condizioni di ammissibilità:  

� i servizi inclusi nella domanda di liquidazione sono previsti nel PIP approvato 
(comprese eventuali modifiche); 

� l’ente che chiede il rimborso è incluso tra gli enti inseriti nei cataloghi di 
riferimento nonché firmatario del PIP; 

� i costi associati ai servizi sono contenuti entro i limiti dei massimali di costo 
stabiliti (vedi allegato 1); 

� la documentazione relativa ai servizi erogati è stata correttamente compilata in 
accordo al presente manuale ed è conservata agli atti dall’ ente;  

� per l’erogazione dei servizi l’operatore non ha ricevuto altri contributi pubblici; 
� i servizi inclusi nella domanda di liquidazione sono stati erogati nel rispetto della 

tempistica prevista nel PIP accettato.  
Non sono ammissibili i costi associati ai servizi obbligatori per legge1 ed erogati a titolo 
gratuito ai destinatari, quali: 

� i servizi di acquisizione della dichiarazione sostitutiva dello stato di 
disoccupazione e di immediata disponibilità al lavoro del destinatario;  

� il colloquio di orientamento (I livello);  
� la proposta di adesione a iniziative e misure personalizzate;  
� la verifica del rispetto delle misure concordate. 

Non sono ammissibili i costi associati a PIP non accettati. 
La domanda di liquidazione dovrà essere inoltrata entro 45 giorni dalla data di 
conclusione del PIP. 
 
Nel caso in cui la domanda di liquidazione non fosse pienamente conforme ai criteri di 

                                                 
1 Vedi L.R. 22/06, art.13, c. 3-4; D.Lgs n. 181/00, art.3; D.Lgs 276/03.  
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ammissibilità, la Provincia potrà chiedere chiarimenti/integrazione della documentazione 
ovvero, nel caso i rilievi non potessero essere superati, potrà non riconoscere l’importo 
corrispondente alla condizione non rispettata, riconducendo l’importo della domanda di 
liquidazione entro condizioni di ammissibilità.  
 

Richiesta anticipazione 

In fase di avvio delle doti, gli enti che abbiano aperte doti per un importo complessivo 
superiore a 10.000,00 euro possono richiedere un anticipo pari al 30% del totale degli 
importi prenotati e non già oggetto di altre anticipazioni.. 
La richiesta di anticipo, presentata successivamente all’accettazione del PIP, dovrà 
essere corredata, per gli enti soggetti, da una garanzia fiejussoria per un importo pari 
all’ammontare dell’anticipo erogato, prestata da banche o imprese di assicurazione come 
indicato dalla Legge n. 348 del 10 giugno 1982 o da intermediari iscritti nell’elenco 
speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs n. 385/93. 
La garanzia fidejussoria dovrà avere durata per il periodo compreso tra la data di 
sottoscrizione della garanzia stessa e i 12 mesi successivi ai termini previsti per la 
richiesta di liquidazione finale delle Doti in oggetto. 
 

Procedure di liquidazione e pagamento 

Alla chiusura del  PIP, il Sistema genera il Buono Dote Lavoro - Ambito Disabilità sul 
quale saranno automaticamente caricate le informazioni dei servizi richiesti al momento 
della prenotazione della dote  e di quelli effettivamente erogati dell’ente, riportando altresì 
tutti i dati riferiti alla contabilizzazione della dote medesima. Sarà quindi possibile 
stampare il Buono Dote Lavoro – Ambito Disabilità generato,firmarlo e conservarlo agli atti 
per le successive procedure di liquidazione. 

Il buono dote e la relazione di sintesi, preventivamente firmati digitalmente, dovranno 
essere caricati sul sistema sintesi (upload),prima della presentazione della domanda di 
liquidazione. 

Al fine di semplificare le procedure di liquidazione,si precisa che la domanda di 
liquidazione e il documento contabile non devono essere presentati per ogni PIP chiuso, 
ma è possibile accorpare le doti chiuse relative ad uno stesso bando. Non sarà inoltre più 
necessario il caricamento su Sintesi del documento contabile per ciascuna dote. 

L’iter di liquidazione è pertanto così strutturato: 

• l’ente trasmette alla Provincia la Domanda di liquidazione,secondo il format 
allegato, una o più doti chiuse da liquidare del medesimo bando; 

• la Provincia, se la documentazione presentata e caricata a sistema è completa,  
effettua i controlli previsti e comunica all’ente l’esito dei controlli; 

• l’ente, verificato l’esito dei controlli ed effettuate se del caso le controdeduzioni 
qualora vi siano state delle decurtazioni, provvede ad inviare i seguenti 
documenti: 
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− modulo contributo provinciale dichiarazione 4%; 

− notula o altro documento contabile, al quale deve essere apposta marca 
da bollo da € 2,00 o eventuale indicazione del diritto all’esenzione; 

− copia del documento di identità del legale rappresentante. 

La domanda di liquidazione e il modulo contributo provinciale dovranno essere firmata 
digitalmente e inviata insieme ai relativi allegati all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
direzionelavoro-formazione@pec.provincia.mb.it, indicando come oggetto “LIFT – 
DOMANDA LIQUIDAZIONE  MB___”. 

Non saranno prese in considerazione ai fini della liquidazione doti per le quali,pur 
essendo stata effettuata la chiusura su Sintesi,non sia presentata la domanda di 
liquidazione. 

Per alcune tipologie di servizi l’erogazione della somma potrà essere subordinata all’esito 
occupazionale positivo nelle modalità definite dai singoli avvisi. 

A seguito della verifica documentale ed eventualmente in loco della regolarità del servizio 
erogato, della sua rispondenza agli standard previsti, nonché nell’esame della regolarità e 
completezza della documentazione di liquidazione comprovante il credito dell’ente, la 
Provincia di Monza e della Brianza – Settore Lavoro autorizza il pagamento della Dote. 

 
 

OBBLIGHI E DOVERI  

Obblighi generali  

L'ente ha l'obbligo di verificare il rispetto dei requisiti posseduti dal destinatario della dote 
e di conservare presso la propria Sede di Archiviazione/Documentazione (indicata 
obbligatoriamente sul sistema Sintesi all’atto dell’Avvio dei Servizi) i documenti relativi. 
Per la verifica dei requisiti occorre che l'ente sia accreditato al portale provinciale di 
SINTESI al fine di essere autorizzato all'accesso alla consultazione. 
L’ente che eroga un servizio formativo previsto dal PIP ha l’obbligo di indicare un costo 
orario dei servizi formativi non superiore a quello indicato dal relativo avviso provinciale. 
Nel momento in cui partecipano al PIP, gli enti non devono percepire altri finanziamenti da 
organismi pubblici per i servizi rivolti al destinatario indicato nel PIP e ivi descritti e si 
vincolano a non richiedere erogazioni di somme a qualsiasi titolo ai destinatari.  
L'ente erogatore dei servizi indicati nel PIP che prende in carico il destinatario è tenuto: 
1. a rispettare quanto concordato nel PIP, in termini di contenuti, modalità di 
svolgimento e risultati attesi;  
2. a fornire tutoraggio al destinatario durante tutta la durata del PIP.  
3. a svolgere un ruolo di supporto e raccordo fra il destinatario e la Provincia di 
Monza e della Brianza  durante l'attuazione del percorso personalizzato. 
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 Comunicazione delle variazioni / rinunce  

Nel caso in cui le condizioni del destinatario si modificassero, portando alla perdita dei 
requisiti di partecipazione previsti nell’Avviso, il destinatario decade automaticamente 
dalla titolarità della dote. Tale modifica deve essere comunicata tempestivamente all’ente 
erogatore, che dovrà darne immediata comunicazione alla Provincia di Monza e della 
Brianza che modificherà lo stato del  PIP in “revocato”.  
Sarà riconosciuto all’ente il costo dei servizi fruiti dal destinatario durante il periodo di 
possesso dei requisiti al netto di eventuali riparametrazioni specifiche previste dagli avvisi. 
Nel caso in cui la modifica dei requisiti non sia stata comunicata e sia rilevata dai controlli 
preposti, la Provincia di Monza e della Brianza potrà avviare le procedure di recupero 
delle somme indebitamente percepite dal momento di decadenza dei requisiti.  
 
L'ente deve acquisire la dichiarazione di rinuncia (secondo il format allegato e rinvenibile 
on line) del destinatario qualora lo stesso receda dal PIP sottoscritto e darne 
comunicazione alla Provincia di Monza e della Brianza entro i termini previsti negli avvisi. 
La comunicazione di “Rinuncia alla dote” potrà essere inoltrata da parte dell’ente senza la 
sottoscrizione del destinatario,  che ha sottoscritto il PIP,solo nel caso in cui il destinatario 
non abbia frequentato le attività previste nel PIP per 30 giorni di calendario,e non risulti 
più raggiungibile da parte dell’ente stesso. Tale comunicazione dovrà essere trasmessa 
dall’ente alla Provincia entro 5 giorni dalla scadenza dei suddetti 30 giorni.  
Inoltre,il mancato rispetto delle scadenze prestabilite per l'avvio e la realizzazione delle 
attività potrà comportare la decadenza della dote. 

Conservazione della documentazione  

E’ responsabilità dell’ente conservare presso la propria sede e rendere disponibile anche 
ai fini di eventuali controlli da parte degli uffici competenti, tutta la documentazione 
richiesta nel presente manuale secondo quanto disposto dalla normativa civilistica e 
fiscale vigente in materia. Ulteriori indicazioni relative alla conservazione delle doti sono 
fornite nel documento “Gestione documentale doti”. 

Verifiche in loco 

La Provincia di Monza e della Brianza ha la possibilità di procedere,durante l’erogazione 
dei servizi previsti dalla dote o a conclusione della stessa,ad effettuare verifiche “in loco” 
del servizio reso al destinatario su base campionaria o su segnalazione,presso le Sedi di 
Archiviazione/Documentazione indicate dall’ente all’atto dell’Avvio dei Servizi sul sistema 
Sintesi.  
Pertanto, durante tutto il corso di realizzazione del PIP gli operatori accreditati e gli altri 
soggetti che partecipano all'attuazione del PIP sono tenuti ad assicurare lo svolgimento 
delle verifiche che la Provincia di Monza e della Brianza riterrà opportuno svolgere circa la 
fruizione e il costo dei servizi.  

Informazione antimafia  

L'operatore accreditato che eroga servizi con lo strumento dote, qualora l'importo dei 
servizi da esso forniti, sul singolo Avviso, superi la somma di € 154.937,07, è tenuto a 
presentare alla Prefettura della provincia ove è ubicata la sede legale, la richiesta per il 



PIANO L.I.F.T. 2010-12 (versione 2013) 

 

 12 

rilascio delle Informazioni antimafia ai sensi dell'art. 10, comma 6, DPR 3 giugno 1998, n. 
252.  

Irregolarità e revoca della dote  

La Provincia di Monza e della Brianza non riconoscerà gli importi richiesti e procederà ad 
avviare eventuali recuperi di importi già liquidati nei confronti degli enti, in caso di: 

� omessa esibizione della documentazione richiesta dal presente manuale come 
prova dell'effettuazione dei servizi entro i termini fissati dalla Provincia di Monza e 
della Brianza; 

� mancanza della documentazione-o di assenza nella stessa di elementi essenziali-
richiesta dal presente manuale come prova dell'effettuazione dei servizi ovvero di 
mancata corrispondenza con quanto dichiarato in fase di richiesta di liquidazione; 

� insussistenza dei requisiti del destinatario per partecipare all'iniziativa dote; 
� mancata definizione con la persona dei contenuti del PIP; 
� richiesta di erogazione di somme a qualsiasi titolo ai destinatari; 
� difformità tra documenti in originale conservati presso l'operatore e i documenti 

inviati attraverso il sistema informativo, qualora non fossero rilevate irregolarità 
nei documenti in originale,la Provincia di Monza e della Brianza fornirà un termine 
per adeguare la documentazione sul sistema informativo; 

� dichiarazioni mendaci,formazione o uso di atti falsi; 
� mancata accoglienza in caso di verifiche in loco nella Sede 

Archiviazione/Documentazione; 
� inosservanza agli altri obblighi previsti dai singoli avvisi; 
� irregolarità che comportano per uno stesso operatore una non riconoscibilità degli 

importi superiore alla quota prevista dal Reg. (CE) 1681/94, anche in relazione a 
diversi PIP,la Provincia di Monza e della Brianza comunicherà tali irregolarità agli 
organi competenti. 
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Atto di adesione 
 

 

ATTO DI ADESIONE  
 

Il/la sottoscritto/a ……………… nato/a a…………….………... 
prov….…, il …………, Cod. Fiscale …………... in qualità di rappresentante legale/altro soggetto con potere 
di firma ………………….…………, con sede in………………..………… via/piazza………………………….. 
 

PREMESSO CHE 

L’ammissione al finanziamento relativo all’avviso “…………………” della Provincia di Monza e della Brianza, 
comporta da parte dell’Operatore l’esecuzione del PIP nel rispetto delle normative, nazionali, regionali e provinciali, 
nonché delle condizioni e modalità approvate nel Manuale Dote LIFT 2010-12 e successive modifiche e integrazioni;  

accetta di 

1. realizzare i servizi indicati nel PIP di propria competenza, entro i termini stabiliti nell’avviso in premessa, nel 
rispetto delle normative nazionali, regionali e provinciali, nonché delle condizioni e modalità approvate nel Manuale 
Dote LIFT 2010-12 e successive modifiche e integrazioni; 
2. rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti 
impegnati nella iniziativa approvata; 
3. consentire le attività di verifica e controllo sulla realizzazione del PIP espletate dai funzionari provinciali, 
regionali, nazionali e comunitari competenti. 
 
Il sottoscritto, consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 
445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000 
 

dichiara 
 

� che non sono intervenute variazioni rispetto ai requisiti di accreditamento e che eventuali successive variazioni 
verranno comunicate tempestivamente alla Regione - Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro; 

� di non percepire altri finanziamenti da organismi pubblici per i servizi rivolti al destinatario indicato nel PIP e 
ivi descritti;  

� di accettare le condizioni economiche previste dalla Provincia e di vincolarsi a non richiedere erogazioni di 
somme a qualsiasi titolo ai destinatari per i servizi previsti nel PIP;  

� di non trovarsi, se soggetto privato, in alcuna condizione che precluda la partecipazione a contributi pubblici 
anche ai sensi delle vigenti normative antimafia; 

� di essere consapevole della facoltà della Provincia di recuperare somme indebitamente erogate qualora a 
seguito delle attività di verifica e controllo si rilevassero irregolarità nella realizzazione dei PIP; 

� di impegnarsi ad accettare le eventuali modifiche all’assetto regolamentato che si rendessero necessarie per 
effetto dell’entrata in vigore di nuove disposizioni nazionali, regionali e provinciali.  

 
Dichiara altresì  

 
� di aver fornito al Destinatario indicato nel PIP tutte le informazioni necessarie sia sulla realizzazione e sugli 

obblighi del piano da seguire, sia sugli aspetti amministrativi/contabili della gestione della dote e sulle 
conseguenze derivanti dalla mancata frequenza del percorso indicato; 

� di aver concordato con il Destinatario il percorso di fruizione dei servizi come riportato nel PIP; 
� conservare presso i propri uffici tutta la documentazione originale relativa alle attività gestionali, debitamente 

sottoscritta ed inviata a Provincia con modalità telematica;  
� che i documenti elettronici che saranno inviati con firma digitale corrisponderanno a quelli depositati agli atti. 
 
 
Luogo, lì ____________                                                                         L’Operatore ______________   

                                                                                                                                           Firma CRS 
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Comunicazione di rinuncia  

 

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA 

PIANO L.I.F.T. (anno 2013) 
 

COMUNICAZIONE DI RINUNCIA 

Alla PROVINCIA di MONZA  
           e della BRIANZA 
 Settore Lavoro 
 Via Tomaso Grossi, 9 

                                                                                                       20900  Monza  
 
 
Io sottoscritto/a ………………………………….……………………….. nato/a a …………………………………… 
il ………………..….  e residente a ………………………………………….……….….………. in Via 
……………………………... n. …….… C.A.P. …….…… CF ………………………………… Tel 
……………………….…………. titolare della dote numero ……………………………….……… 
 

DICHIARO 
 
- di rinunciare, dalla presente data, alla continuazione nella fruizione dei servizi previsti nel PIP per le seguenti 
motivazioni: 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
- di aver fruito del ……% delle ore previste nel PIP per i servizi al lavoro.  
- di aver fruito del ……% delle ore previste nel PIP per i servizi formativi.  
 
 
 
LUOGO e DATA …………………….                ________________________________ 

(Firma del destinatario della Dote) 
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Comunicazione di rinuncia tacita 

 

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA 
 

PIANO L.I.F.T. (anno 2013) 
 

COMUNICAZIONE DI RINUNCIA TACITA 

Alla PROVINCIA di MONZA  
           e della BRIANZA 
 Settore Lavoro 
 Via Tomaso Grossi,9 

                                                                                                       20900 Monza  

Denominazione ………………………………………………………………………………… 

Id Bando: ……………………… 

  
 
Io sottoscritto/a ………………………………….……………………….. nato/a a …………………………………… 
il ………………..….  e residente a ………………………………………….……….….………. in Via 
……………………………... n. …….… C.A.P. …….…… CF ………………………………… Tel 
……………………….…………. 
nella qualità di (rappresentante legale / altro soggetto con potere di firma)  
 

DICHIARO 
 
a seguito di ripetute assenze a partire dal gg/mm/aaaa da parte del Destinatario della Dote N. …………………… 
nato/a a ……………………………………..…… il ………………..….  e residente a ………………………….. 
………………………………………….………. in Via ……………………………... n. …….… C.A.P. …….…… 
CF ………………………………… Tel ……………………….………….  
 
di ritenere che questi abbia tacitamente rinunciato alla continuazione nella fruizione dei servizi previsti nel PIP. 
 
 

DICHIARO 
 
inoltre 

- che il Destinatario ha fruito del ……% delle ore previste nel PIP per i servizi al lavoro 
- che il Destinatario ha fruito del ……% delle ore previste nel PIP per i servizi formativi. 

 
 
 
LUOGO e DATA …………………….                ________________________________ 

                                            (Firma CRS) 
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Richiesta di proroga  

 

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 
 

PIANO L.I.F.T. (anno 2013) 
 

RICHIESTA DI PROROGA 

Alla PROVINCIA di MONZA  
           e della BRIANZA 
 Settore Lavoro 
 Via Tomaso Grossi,9 

                                                                                                       20900  Monza  

Denominazione ………………………………………………………………………………… 

Id Bando: ……………………… 

  
 
Io sottoscritto/a ………………………………….……………………….. nato/a a …………………………………… 
il ………………..….  e residente a ………………………………………….……….….………. in Via 
……………………………... n. …….… C.A.P. …….…… CF ………………………………… Tel 
……………………….…………. 
nella qualità di (rappresentante legale / altro soggetto con potere di firma), consapevole, in caso di dichiarazioni 
mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex 
art. 75 DPR 445/2000 
 

CHIEDE 
 
la proroga della durata del PIP riferito alla Dote N. …………………. in quanto il titolare 
…………………….……………………………….……………………….. nato/a a 
…………………………………… il ………………..….  e residente a 
………………………………………….……….….………. in Via ……………………………... n. …….… C.A.P. 
…….…… CF ………………………………… Tel ……………………….…………. 
è impossibilitato a partecipare alle attività del PIP per motivi di: 
 

 malattia 
 infortunio 
 maternità 
 detenzione 

 
La documentazione che giustifica i motivi di richiesta della proroga è conservata agli atti nel fascicolo individuale. 
 

L’Operatore  
Firma CRS del rappresentante legale o di altro soggetto con potere di firma                                 
 
Controfirma del Destinatario  
Firma leggibile o CRS 

 
 
LUOGO e DATA ……………………. 
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Comunicazione di conclusione di PIP 

 

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 
 

PIANO L.I.F.T. (anno 2013) 
 

COMUNICAZIONE DI CONCLUSIONE DEL PIP 

Alla PROVINCIA di MONZA  
           e della BRIANZA 
 Settore Lavoro 
 Via Tomaso Grossi,9 

                                                                                                       20900  Monza  

Denominazione ………………………………………………………… 

Id Bando: ……………………… 

  
 
Io sottoscritto/a ………………………………….……………………….. nato/a a …………………………………… 
il ……………  …..….  e residente a ………………………………………….……….….………. in Via 
……………………………... n. …….… C.A.P. …….…… CF ………………………………… Tel 
……………………….………….  
nella qualità di (rappresentante legale / altro soggetto con potere di firma), consapevole, in caso di dichiarazioni 
mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex 
art. 75 DPR 445/2000 
 

DICHIARA 
 
l’avvenuta conclusione delle attività previste dal PIP riferito alla Dote N. …………………. 
 
Inoltre, in accordo con il Destinatario 
…………………….……………………………….……………………….. nato/a a 
…………………………………… il ………………..….  e residente a 
………………………………………….……….….………. in Via ……………………………... n. …….… C.A.P. 
…….…… CF ………………………………… Tel ……………………….…………. 
allega la relazione di sintesi delle attività svolte nell’ambito del PIP. 
 
 

L’Operatore  
Firma CRS del rappresentante legale o di altro soggetto con potere di firma            
 
Controfirma del Destinatario  
Firma leggibile o CRS 

 
 
LUOGO e DATA ……………………. 
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Domanda di Liquidazione Operatore 
 

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 
 

PIANO L.I.F.T. (anno 2013) 
 

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE 

Alla PROVINCIA di MONZA 
            e della BRIANZA 
 Settore Lavoro 
 Via Tomaso Grossi,9 
 20900  Monza 

 
Denominazione: …………………………………………………………… 

Id Bando: ……………………… 
 
Io sottoscritto/a ………………………………….……………………….. nato/a …………………………………… 
il ………………..…. e residente a ………………………………………….……….….………. in Via 
……………………………... n. …….… C.A.P. …….…… CF ………………………………… Tel 
……………………….…………. 
nella qualità di (rappresentante legale / altro soggetto con potere di firma), consapevole, in caso di dichiarazioni 
mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso 
ex art. 75 DPR 445/2000 
 

CHIEDO 
 
Il riconoscimento di € ______________ a fronte dell’erogazione delle seguenti doti: 
 

ID Dote Nominativo Disabile Importo 
concesso 

Importo 
da liquidare 

    

    

    

Totale   

 
 

DICHIARO 
 
 

− che i servizi erogati sono conformi agli standard prestabiliti ed alle condizioni definite dal Manuale 
Provinciale per la Gestione delle doti di cui ho preso visione, e sono comprovati dai documenti conservati 
presso la propria sede indicata quale sede di archiviazione; 

− che le fatture e i documenti contabili sono conservati presso la sede di archiviazione dichiarata; 
− di essere consapevole che i documenti comprovanti l’erogazione del servizio possono essere richiesti dalla 

Provincia al fine di ottemperare alle procedure di controllo previste. 
 
 

 
 
LUOGO e DATA …………………….                                          __________________________________ 
         
               (firma) 
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Richiesta di erogazione dell’anticipo 

 

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 
 

PIANO L.I.F.T. (anno 2013) 
 

Richiesta di erogazione dell’anticipo 
 

Alla PROVINCIA di MONZA 
            e della BRIANZA 
 Settore Lavoro 
 Via Tomaso Grossi,9 
 20900  Monza 

 
Denominazione:       …………………………………………………………… 

Id Bando: ……………………… 
 
Io sottoscritto/a ………………………………….……………………….. nato/a …………………………………… 
il ………………..…. e residente a ………………………………………….……….….………. in Via 
……………………………... n. …….… C.A.P. …….…… CF ………………………………… Tel 
……………………….…………. 
nella qualità di (rappresentante legale / altro soggetto con potere di firma), consapevole, in caso di dichiarazioni 
mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso 
ex art. 75 DPR 445/2000 
 

CHIEDO 
 
Il riconoscimento di € ______________  corrispondente all’anticipo pari al 30%  a fronte dell’erogazione delle 
seguenti doti: 
 

ID Bando ID Dote Nominativo Disabile Importo 
prenotato 

Anticipo 
richiesto 

(fino al 30%) 
     

     

     

     

Totale   

 
 
 

DICHIARO 
 
 

− che le fatture e i documenti contabili sono conservati presso la sede di archiviazione dichiarata; 
 
  

Allego: 
 
− fattura o documento contabile equivalente 
− dichiarazione contributo provinciale del 4% 

 
 

 
 
LUOGO e DATA ……………………. 
       _________________________________ 
        (firma) 
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FORMAT PER RELAZIONE DI SINTESI PIP DOTE INSERIMENTO 

 

Operatore 

Id Operatore beneficiario   Denominazione 
Ragione Sociale Ente 
 
Tutor 

Cognome      Nome 
Codice fiscale 
 
BENEFICIARIO DELLA DOTE       ID 

DOTE  

Cognome      Nome 
Data di nascita      Codice fiscale 
Titolo di studio  
Percentuale di invalidità _________ 
Tipologia di disabilità  

Psichica      Intellettiva Fisica Sensoriale 
 
Competenze possedute (Descrivere conoscenze e competenze tecnico 
operative, competenze relazionali/comunicative, ecc.)  
 
 
 
 
 
Obiettivi previsti dal PIP in relazione alle esigenze rilevate  

 

 

 

 

Servizi/interventi effettuati 

 
 
 
 
 
Azienda/Cooperativa/Ente Pubblico:  

Ragione sociale e Codice Fiscale  
Indirizzo 
Settore attività 
 
CONCLUSIONE PIANO INTERVENTO PERSONALIZZATO 

Data di avvio   Data conclusione del piano: 
Modalità di conclusione (alla scadenza prevista; anticipata rispetto alla 
scadenza; per indisponibilità/abbandono da parte del beneficiario) 
Motivazione: per INSERIMENTO LAVORATIVO   per altre ragioni 
Esito occupazionale: 
Tempo indeterminato dal  Tempo determinato  dal _____ al 
______  
Stagionale     dal _____ al ______   
Altro ____________ 
Tempo pieno  Tempo parziale _____ Percentuale ______ 
Mansione assegnata 
Valutazione tutor sull’esito del percorso  
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Autovalutazione del beneficiario sull’esito del percorso (con eventuale 
ausilio del Tutor)2 
 
 

 

 

Firma Tutor 

 

 

Firma Responsabile 

 

 

 

Luogo e data 

 

 

                                                 
2 A campione potranno essere effettuate verifiche con i beneficiari sulla rispondenza di 

quanto riportato 
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SU CARTA INTESTATA DELL’ENTE 

 

FORMAT PER RELAZIONE DI SINTESI PIP DOTE SOSTEGNO 

ALL’OCCUPAZIONE DEI DISABILI PSICHICI OCCUPATI IN 

COOPERATIVE SOCIALI  

 

Operatore 

Id Operatore beneficiario    Denominazione  
Ragione sociale operatore 
 
Tutor 

Cognome      Nome 
Codice fiscale 
 
BENEFICIARIO DELLA DOTE   ID DOTE 

Cognome      Nome 
Data di nascita      Codice fiscale 
Titolo di studio  
Percentuale di invalidità _________ 
Tipologia di disabilità  

Psichica      Intellettiva Fisica Sensoriale 
 
Cooperativa:  
Ragione sociale e Codice fiscale 
Indirizzo 
Settore attività 
Tipologia assunzione  

Tempo indeterminato dal    Tempo determinato  dal _____ al 
______  
Stagionale      dal _____ al ______ 
Altro ____________ 
Tempo pieno      Tempo parziale _____ Percentuale 
______ 
Mansione  
 

Problemi rilevati (Descrivere se relativi a organizzazione del lavoro, 
performance e competenze tecniche, conciliazione vita privata e attività 
lavorativa, relazionali) 
 
 
 
 
Competenze possedute utilizzabili nel contesto lavorativo (Descrivere 
conoscenze e competenze tecnico operative, competenze 
relazionali/comunicative, ….) 
 

 

 

 

Obiettivi previsti dal PIP in relazione alle esigenze rilevate  

 

 

 

Interventi effettuati (Descrivere anche se sono stati svolti in cooperativa 
con gruppo di lavoro, responsabili reparto/squadra, direzione altro; con 
famiglia; con il singolo, con rete dei servizi e risorse del territorio) 
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CONCLUSIONE PIANO INTERVENTO PERSONALIZZATO 

Data di avvio   Data conclusione del piano 
Modalità di conclusione (alla scadenza prevista; anticipata rispetto alla 
scadenza; per indisponibilità/abbandono da parte del beneficiario, per 
problemi dell’azienda, …………. ) 
 

Esito occupazionale   positivo    negativo  
 
 

Percentuale di presenza del lavoratore rispetto al contratto di lavoro 
 

Periodo di 
riferimento PIP 

Ore da contratto di 
presenza 

nel periodo di vigenza 
PIP 

Ore effettivamente 
lavorate nel 

Periodo di vigenza PIP 

Percentuale 

    

 

Valutazione Tutor sull’esito del percorso 

 

 

Autovalutazione Beneficiario sull’esito del percorso (con eventuale 
ausilio del Tutor)3 
 

 

 

Firma tutor 

 

 

Firma Responsabile  

 

Luogo e data 

 

                                                 
3 A campione potranno essere effettuate verifiche con i beneficiari sulla rispondenza di 

quanto riportato 
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SU CARTA INTESTATA DELL’ENTE 

 

FORMAT PER RELAZIONE DI SINTESI PIP DOTE  

SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE DI DISABILI DEBOLI   

 

Operatore 

Id Operatore beneficiario    Denominazione  
Ragione sociale operatore 
 
Tutor 

Cognome      Nome 
Codice fiscale 
 
BENEFICIARIO DELLA DOTE   ID DOTE 

Cognome      Nome 
Data di nascita      Codice fiscale 
Titolo di studio  
Percentuale di invalidità _________ 
Tipologia di disabilità  

Psichica      Intellettiva Fisica Sensoriale 
 
Azienda/Cooperativa/Ente Pubblico:  
Ragione sociale e Codice fiscale 
Indirizzo 
Settore attività 
Tipologia assunzione  

Tempo indeterminato dal    Tempo determinato  dal _____ al 
______  
Stagionale      dal _____ al ______ 
Altro ____________ 
Tempo pieno      Tempo parziale _____ Percentuale 
______ 
Mansione  
 

Problemi rilevati (descrivere se relativi a organizzazione del lavoro, 
performance e competenze tecniche, conciliazione vita privata e attività 
lavorativa, relazionali) 
 
 
 
Competenze possedute utilizzabili nel contesto lavorativo (Descrivere 
conoscenze e competenze tecnico operative, competenze 
relazionali/comunicative, ….) 
 

 

 

Obiettivi previsti dal PIP in relazione alle esigenze rilevate  

 

 

 

Interventi effettuati (Descrivere se sono stati svolti in azienda con gruppo 
di lavoro, responsabili reparto/squadra, direzione altro; con famiglia; con il 
singolo, con rete dei servizi e risorse del territorio) 
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CONCLUSIONE PIANO INTERVENTO PERSONALIZZATO 

Data di avvio   Data conclusione del piano   
Modalità di conclusione (alla scadenza prevista; anticipata rispetto alla 
scadenza; per indisponibilità/abbandono da parte del beneficiario, per 
problemi dell’azienda, …………. ) 
 

 

Esito occupazionale   positivo    negativo  

 

 

Valutazione Tutor sull’esito del percorso 

 

 

 

 

Autovalutazione Beneficiario sull’esito del percorso (con eventuale 
ausilio del Tutor)4 
 

 

 

 

Firma tutor 

 

Firma Responsabile  

 

 

Luogo e data 

                                                 
4 A campione potranno essere effettuate verifiche con i beneficiari sulla rispondenza di 

quanto riportato 
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FORMAT PER RELAZIONE DI SINTESI PIP DOTE CRISI  

 

Operatore 

Id Operatore beneficiario   Denominazione 
Ragione Sociale Ente 
 
Tutor 

Cognome      Nome 
Codice fiscale 
 
BENEFICIARIO DELLA DOTE       ID 

DOTE  

Cognome      Nome 
Data di nascita      Codice fiscale 
Titolo di studio  
Percentuale di invalidità _________ 
Tipologia di disabilità  

Psichica      Intellettiva Fisica Sensoriale 
 
Azienda:  
Ragione sociale e Codice fiscale 
Indirizzo 
Settore attività 
Tipologia di contratto 

Tempo indeterminato dal    Tempo determinato  dal _____ al 
______  
Altro ____________ 
Tempo pieno      Tempo parziale _____ Percentuale 
______ 
Mansione  
 
SITUAZIONE DI RISCHIO OCCUPAZIONALE PRESENTE 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

____________________________________ 

 

 

Problemi rilevati (descrivere se relativi a organizzazione del lavoro, 
performance e competenze tecniche, conciliazione vita privata e attività 
lavorativa, relazionali) 
 

 

Competenze possedute (Descrivere conoscenze e competenze tecnico 
operative, competenze relazionali/comunicative, ecc.)  
 
 
 
Obiettivi previsti dal PIP in relazione alle esigenze rilevate  

 

 

 

Servizi/interventi effettuati 
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CONCLUSIONE PIANO INTERVENTO PERSONALIZZATO 

Data di avvio   Data conclusione del piano: 
Modalità di conclusione (alla scadenza prevista; anticipata rispetto alla 
scadenza; per indisponibilità/abbandono da parte del beneficiario) 
Motivazione:  
 
 

Esito occupazionale   positivo    negativo  

Se positivo: 
OCCUPATO PRESSO STESSA AZIENDA  

INSERIMENTO IN NUOVA AZIENDA (Indicare dati nuova azienda) 
Tempo indeterminato dal  Tempo determinato  dal _____ al 
______  
Altro ____________ 
Tempo pieno  Tempo parziale _____ Percentuale ______ 
Mansione assegnata 
 

 

Valutazione tutor sull’esito del percorso  

 
 
 
Autovalutazione del beneficiario sull’esito del percorso (con eventuale 
ausilio del Tutor)5 
 
 

 

 

Firma Tutor 

 

 

Firma Responsabile 

 

 

 

Luogo e data 

 

                                                 
5 A campione potranno essere effettuate verifiche con i beneficiari sulla rispondenza di 

quanto riportato 
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Piano LIFT  

Documenti da conservare per l’ente 
 che ha in carico il destinatario  

 

 

Struttura fascicolo e documentazione generale da conservare per 

tutti gli avvisi 

 

Al fine di favorire una corretta gestione delle doti e consentire lo svolgimento delle 

procedure di controllo, tutti gli enti devono conservare presso la sede di archiviazione 

un fascicolo per ciascuna dote assegnata, contenente nel frontespizio le seguenti 

indicazioni: 

− Estremi del fascicolo 

− Estremi del destinatario 

− Codice identificativo 

− Estremi del tutor 

− Estremi dell’avviso 

− Elenco generale dei documenti presenti nel fascicolo 

−  

Documentazione da conservare presso la sede di archiviazione e 

da caricare su Sintesi per ciascuna dote. 

−  

Documenti trasversali da conservare presso la sede  

Documenti da conservare presso la sede di archiviazione  Upload 

Accreditamento  

Atto di Adesione inviato  

Deleghe alla firma   

CV dei tutor/operatori coinvolti  

Atto di costituzione dell’ATS o della rete (ove prevista)  

 

Documenti da conservare per ogni PIP presso la sede e caricare su Sintesi 

Documenti da conservare presso la sede di archiviazione  Upload 

PIP firmato X 

Documentazione attestante i motivi di eventuale richiesta di 

proroga del PIP 

 

Eventuale Dichiarazione di rinuncia  

Fotocopia del documento di identità del destinatario (in assenza di 

firma digitale) 

X 
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DOTE LAVORO AMBITO DISABILITA' - INSERIMENTO LAVORATIVO 

Servizio Documenti da conservare presso la sede di archiviazione  Upload 

Curriculum vitae destinatario aggiornato  SI2 - 

SI2B Timesheet attività X 

Progetto/convenzione tirocinio  

Registro presenze tirocinante X 

Comunicazione obbligatoria Unificato Lav  

SI3 - 

SI3B 

Timesheet attività X 

Job description  

Elenco colloqui svolti  

SI4 - 

SI4B 

Timesheet attività X 

Scheda professionale  SI5 - 

SI5B Timesheet attività X 

Progetto imprenditoriale  SI6 - 

SI6B Timesheet attività X 

Progetto formativo  

Registro formazione X 

SI7 - 

SI7B 

Attestato frequenza  

Prova pagamento indennità tirocini  SI09 - 

SI8B Dichiarazione pagamento X 

Fattura pagamento ausili X SI10 - 

SI09B Prova pagamento fattura X 

Tutti Relazione di sintesi dote inserimento X 

Tutti Lettera di assunzione/Contratto (se il tirocinio ha esito 

positivo) 

 

Tutti Timesheet cartacei firmati  A fine PIP 

 

DOTE LAVORO AMBITO DISABILITÀ - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE DEI DISABILI 

PSICHICI OCCUPATI IN COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B 

Servizio Documenti da conservare presso la sede di archiviazione  Upload 

Contratto di lavoro destinatario  

Buste Paga destinatario X 

Dichiarazione pagamento stipendi per i mesi di durata del 

progetto 

X 

Prove pagamenti stipendi destinatario (es. bonfici)  

SP2 

Progetto miglioramento performance   

Format calcolo costo orario X 

Progetto attività di accompagnamento   

Buste Paga operatore X 

Dichiarazione pagamento stipendi operatore per mesi 

attività 

X 

Prove pagamenti stipendi operatore (es. bonfici)  

SP3 

Timesheet attività X 

Tutti Relazione di sintesi dote mantenimento X 

Tutti Timesheet cartacei firmati  A fine PIP 
* Il 75% del salario lordo dovrà essere calcolato applicando tale % alle costo lordo mensile effettivamente 

sostenuto. 
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DOTE LAVORO AMBITO DISABILITA' - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 

Servizio Documenti da conservare presso la sede di archiviazione  Upload 

Richiesta/adesione del datore di lavoro X 

Resoconti incontri in azienda   

SS2 

Timesheet attività X 

Scheda professionale aggiornata  SS3 

Timesheet attività X 

Progetto formativo  

Registro formazione X 

SS4 

Attestato frequenza  

Tutti Relazione di sintesi dote mantenimento X 

Tutti Timesheet cartacei firmati  A fine PIP 

 

ATS provinciale per l'erogazione di servizi per la VALUTAZIONE DEL POTENZIALE DEL 

DISABILE 

Servizio Documenti da conservare presso la sede di archiviazione  Upload 

Tutti Relazione complessiva progetto  

B Curriculum vitae destinatario aggiornato  

D Scheda profilo socio lavorativo completa Su db Match 

Provinciale 

Tutti Timesheet attività X 

 

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE E/O ALLA RICOLLOCAZIONE DI LAVORATORI DISABILI 

COINVOLTI IN PROCESSI DI CRISI AZIENDALI 

Servizio Documenti da conservare presso la sede di archiviazione  Upload 

Scheda individuale degli ambiti di sviluppo  

Curriculum vitae destinatario aggiornato  

SC2 

Timesheet attività X 

Scheda competenze sviluppate/da sviluppare  SC3 

Timesheet attività X 

Progetto counseling  SC4 

Timesheet attività X 

Progetto  inserimento/ tirocinio/ sostegno  SC5 

Timesheet attività X 

Job description  

Elenco colloqui svolti  

SC6 

Timesheet attività X 

Scheda professionale aggiornata  SC7 

Timesheet attività X 

Progetto formativo  

Registro formazione X 

SC8 

Attestato frequenza  

Progetto imprenditoriale  SC9 

Timesheet attività X 
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Tutti Relazione di sintesi dote inserimento/mantenimento X 

Tutti Lettera di assunzione contratto (se reinserito)  

Tutti Timesheet cartacei firmati  A fine PIP 

 

Comunicazioni di Variazione/correzione 

Copia di tutte le comunicazioni con richieste di variazione/correzione dell’attività 

inviate alla Posta Elettronica Certificata del Settore Lavoro o alla mail info.piano-

lift@provincia.mb.it, e la conseguente approvazione da parte degli uffici Provinciali, 

dovrà essere caricata negli allegati al PIP su GBC. 

Tali file dovranno essere nominati con la dicitura “VARIAZIONE” seguita dal tipo di 

variazione autorizzata (es. VARIAZIONE – Ore timesheet mese di maggio) 
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Comunicazione agli enti gestori di PIP sui bandi doti lavoro ambito disabilità - inserimento 

lavorativo - LIFT 2011 e 2012 

Il Piano LIFT, per le annualità 2011 e 2012, prevede che per le “doti lavoro ambito disabilità - 

inserimento lavorativo” venga riconosciuta una premialità all’ente gestore, ove il PIP si concluda 

con l’assunzione del destinatario. 

Il bonus premialità è così configurato: 

• € 500 per assunzione a tempo determinato; 

• € 1.000 per assunzione a tempo indeterminato (anche a seguito di trasformazione da 

tempo determinato a tempo indeterminato). 

Criteri per l’accesso alla premialità 

Come definito da disposizione dirigenziale R. G. n. 1945/2012 del 25/07/2012  l’assunzione per 

essere valida ai fini del riconoscimento della premialità deve rispettare almeno uno dei due 

seguenti criteri:  

• avvenire prima della chiusura della dote e, comunque, non oltre la durata massima 

ammessa per la dote stessa; 

• avvenire, entro 6 mesi dalla chiusura della dote, presso il datore di lavoro ove è stato 

svolto tirocinio lavorativo in corso di PIP. 

Si chiarisce inoltre che il contratto di lavoro oggetto dell’assunzione deve avere la durata minima 

di 9 mesi ed essere alle dipendenze dirette del datore di lavoro finale (sono cioè esclusi da 

premialità i contratti di somministrazione). 

Si precisa che, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo 

indeterminato avvenuto nel rispetto dei criteri sopra esposti, verranno riconosciuti  € 1.000 ove 

non sia stata erogata precedente premialità per l’assunzione a tempo determinato, € 500 ove 

questa fosse già stata riconosciuta. 

La liquidazione della dote avverrà solo dopo il superamento del periodo di prova previsto dal 

contratto di lavoro. 

I bonus premialità potranno essere chiesti entro e non oltre il 30 novembre 2013 e verranno 

erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili per la rispettiva annualità di competenza. 

Note tecniche per la richiesta della premialità 

Per la richiesta del bonus gli enti gestori dovranno accedere all’apposito bando presente in GBC 

nel quale troveranno replicato il proprio progetto presentato sul bando “inserimento lavorativo” 

con precaricati i soli servizi premialità. 

L’ente gestore è tenuto ad avviare i servizi e quindi a caricare un PIP per ogni richiesta. 

Nel PIP dovrà essere prenotato un solo servizio premialità coerente con i servizi erogati ( per i 

servizi ordinari, il servizio SI11; per i servizi di tipologia B, il servizio SI10B). 

Nelle “ore servizio” indicare 1 se viene richiesto un bonus di € 500 e 2 per richiedere un bonus di 

€ 1.000. 

 


